PJS0013
JM SMART - ZED
MANUALE DI ISTRUZIONI
OPERATION MANUAL

Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Leggere attentamente questo manuale e conservarlo
per possibili ulteriori consultazioni
Thanks far purchasing this product.
Please read this Manual carefully before using.

Modello

PJS0013

Schermo

0.96”
TFT-LCD

Capacità
batteria

90mAh

Voltaggio di
carica

5V±0.2 V

Tempo di
carica

2 ore circa

Durata batteria

7 giorni

Resistenza
all’acqua

IP68

Peso

18.1g

Range di
operatività (°C)

0°C - 60°C

BT

BLE4.2

Frequenza

2402-2480Mhz

Consumo max
trasmissione

4dBm

Per maggiori
informazioni
procedere allo
scan del QR code

Scan the QR code
for more function
information

Questo codice è solamente per uso interno
This number isfor internal use only

Annotazioni su Sicurezza

AVVISO
Batteria
Non aprire, forare o danneggiare la batteria. Non cercare di estrarre la
batteria interna dell’orologio.
ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE PILE
ai sensi Art. 9 D.L. 188/2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE
concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva
91/157/CEE"
L'orologio viene fornito con pila ai polimeri di litio collocata all'interno
dell'orologio, sotto il fondello posteriore; per la sostituzione della pila
esaurita, rivolgetevi al vs. rivenditore di fiducia o ad un centro
specializzato in grado, con idonea strumentazione, di sostituire la pila
del vostro orologio senza comprometterne il corretto funzionamento.
IMPORTANTE: conferite le pile esaurite negli appositi contenitori messi
a disposizione; l'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo
al trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile contribuisce ad
evitare possibili effetti negativi sull'ambiente.
Consigli per la salute
Se indossate pacemaker od altri dispositivi elettronici, è necessario
consultare il proprio medico prima di indossare ed utilizzare il prodotto.
Il sensore ottico per la rilevazione del battito cardiaco emette un luce
intermittente di colore verde. Se soffrite di attacchi epilettici o siete
ipersensibili alla luce, è necessario consultare il proprio medico prima
di indossare ed utilizzare il prodotto.
Le rilevazioni fornite dall’orologio, quali il conteggio dei passi, distanza,
monitoraggio sonno, battito cardiaco, conteggio calorie sono rese
possibili grazie agli appositi sensori di cui è equipaggiato l’orologio.
Queste rilevazioni sono indicative ma possono essere non del tutto
accurate. Tutte queste rilevazioni hanno la finalità di garantire un
supporto alle attività di fitness ed al divertimento. Non hanno però
alcuna finalità medica, diagnostica, di monitoraggio o prevenzione di
malattie o di sintomi delle stesse. Tutte le rilevazioni forniscono
semplicemente una indicazione. Non siamo assolutamente
responsabili per conseguenze causate dalle rilevazioni dell’orologio.
Modalità ciclismo
Fare attenzione durante l’attività. Fatevi carico della manutenzione
della bicicletta, prima di procedere all’attività.
Nota Bene
- La memoria dell’orologio non supera i 7 giorni. E’ necessario
sincronizzare regolarmente orologio e dispositivo mobile per evitare la
perdita di dati.
- L’orologio non è impermeabile all’acqua del mare, liquidi acidi e
soluzioni alcaline. Danni o difetti causati da un uso improprio non sono
coperti da garanzia.
- La modalità sport supporta fino a 6 ore di esercizio per volta.
- L’orologio ha una resistenza all’acqua pari a 5ATM. Supporta il nuoto
in piscina, doccia con acqua fredda ma non le immersioni e tuffi.
- L’orologio, una volta indossato, deve aderire completamente al polso.
Non indossare l’orologio troppo largo.
- Quando si è in misurazione del battito cardiaco, tenere il braccio
fermo.
L’orologio è conforme alla normativa EU Rohs, direttiva 2011/65/EU e
successive implementazioni.

Scaricamento e accoppiamento

Precauzioni per l’uso

2. Accoppiamento

Aprire l’app Veryfit e attivare la connessione BT sul telefono.
Cercare i dispositivi sull’app e selezionare il modello di dispositivo
corrispondente da associare, JMSmart ZED.
Collegare quindi il dispositivo all’app.

Quadrante
dell’orologio

* Non utilizzate prodotti di pulizia domestica per pulire il dispositivo.
Utilizzare pulitori privi di sapone.
* Per macchie ostinate sul cinturino, si raccomanda di pulire con alcol.
Impermeabilità: il dispositivo non è adatto a tuffi, nuotate in mare o in
piscina e sauna.

- Evitare di esporre l’orologio a forti impatti ed estreme temperature
- Non aprire e manomettere il prodotto, non cercare di procedere a
riparazioni
- E’ consigliabile utilizzare la carica di una presa di corrente per il
primo caricamento. Per le successive è sufficiente la presa USB di un
computer. E’ consigliabile ricaricare il prodotto una volta a settimana.
- Non gettare il prodotto nel fuoco, poiché potrebbe esplodere.
- Se il prodotto è inumidito da sudore, è necessario asciugarlo prima
di procedere alla carica. In caso contrario c’è il rischio di corrodere i
circuiti dell’orologio.
- Evitare contatti con sostanze chimiche quali benzina, solventi,
propanolo, alcool o repellenti per insetti.
- L’orologio supporta carica di 5V+/-0.2v. Non sottoporre a voltaggi più
alti. Non utilizzare caricatori rapidi.
- Asciugare il polso di tanto in tanto. Residui di sudore, sapone,
allergeni possono creare irritazioni al polso
- E’ consigliabile pulire il prodotto almeno una volta a settimana con un
panno morbido.
- NON indossare il prodotto in doccia, specialmente con acqua calda.
Può danneggiare il prodotto.

GARANZIA
Gli orologi Lowell sono garantiti due anni dalla data d’acquisto indicata
sullo scontrino fiscale. Qualora, in tale periodo, insorgessero difetti di
materiali o di fabbricazione, essi saranno eliminati gratuitamente. La
garanzia decade se l’orologio non è corredato dallo scontrino fiscale
emesso al momento della vendita o se ha subito danni o rotture
provocate. Sono escluse da garanzia le pile, i vetri e lo scolorimento della
placcatura o del colore dell’orologio, cinturino compreso, dovuto a usura.

Timbro del rivenditore

Data d’acquisto

Prodotto importato da: Lowell srl - via Cassiani, 173 - 41122 Modena, Italy
tel +39 059 450050 - fax +39 059 450203
info@lowell.it www.lowell.it

